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Porte sezionali residenziali per garage
 Scorrimento verticale SR e SRV
La porta sezionale è composta da pannelli orizzontali, collegati fra loro mediante cerniere e che  
scorrono verticalmente disponendosi a fine apertura parallelamente al soffitto. Questo particolare  
meccanismo consente l’utilizzo di tutta la superficie interna del garage. Le dimensioni massime sono  
L = 7,5m - H = 3,25 m. (L = 12 m H = 3,25 per SLS)
Le porte Aprico oltre a garantire la sicurezza delle persone, rispettano anche l’ambiente, essendo  
composte da materiali non inquinanti (esenti da CFC) che permettono l’isolamento termico e  
favoriscono allo stesso tempo il risparmio energetico. 
Aprico propone due sistemi di porte sezionali a scorrimento verticale:  
uno con albero molle a rotazione serie SR e il secondo con molle verticali a trazione serie SRV.  
Aprico propone anche porte residenziali a scorrimento laterale serie SLD e SLS.
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Porte sezionali residenziali per garage
 Scorrimento laterale SLD e SLS
SLS e SLD sono le porte ideali in situazioni in cui è necessario eliminare l’ingombro in architrave .
La parte meccanica di movimentazione prevede lo scorrimento dei pannelli per mezzo di una guida ad 
architrave senza l’utilizzo di carrelli a pavimento.
La chiusura ermetica della porta è garantita da un mix di guarnizioni in gomma e spazzole su tutto il 
perimetro.
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Estetica BIDOGA
Serie SR-SRV-SLD-SLS

Moderna combinazione di linee per un effetto 
estetico rigoroso ed essenziale. Finiture lisce 
e goffrate legno a seconda del modello.
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Pannello coibentato in acciaio zincato  
spessore 0,5 con verniciatura idonea per 
una collocazione esterna e atta a garantire la  
massima durata nel tempo.  
Pannello brevettato con doga centrale di  
uguale dimesione alla giuntura dei pannelli per 
garantire un effetto estetico omogeneo.

PANNELLI H 500

PANNELLI H 600

Porta SR Modello TOC Quercia Scuro To
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Modello SPL
La perfetta unione tra la moderna eleganza della finitura liscia e la ricercatezza  
classica della grande scanalatura centrale di ogni pannello lo rendono adatto ad applicazioni nei 
più svariati contesti architettonici.

FINITURA INTERNA 
GOFFRATO STUCCO 

RAL 9010

FINITURA ESTERNA 
LISCIO

SPL RAL 9010SPL RAL 9006

SPL RAL 7016 TINTE RAL 
 A RICHIESTA

SP BI SP AR
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Modello TOC

FINITURA INTERNA 
GOFFRATO STUCCO 

RAL 9010

FINITURA ESTERNA 
LISCIO

TOC QUERCIA CHIAROTOC ROVERE 
SBIANCATO

TOC QUERCIA SCURO

TO PLTO RC

Questo modello riproduce fedelmente l’effetto del legno con il vantaggio di un’estetica pregiata  
senza bisogno di manutenzione nel tempo.

TO PQ
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Modello GOS

FINITURA INTERNA 
GOFFRATO STUCCO 

RAL 9010

FINITURA ESTERNA 
GOFFRATO LEGNO

GOS RAL 6005GOS RAL 9010

GOS RAL 8014 TINTE RAL 
 A RICHIESTA

GO VDGO BI

Stile classico e rigoroso esaltato dalla finitura goffrata e venatura in rialzo ad effetto legnoso.

GO MR
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Estetica MULTIDOGA
Serie SR-SRV-SLD-SLS

VISTA ESTERNA VISTA INTERNA

PANNELLI H 500

PANNELLI H 600

Porta SR Modello SEP SE SL
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Espressione di una sobria eleganza disponibile 
nella finitura liscia o nella finitura goffrata 
legno.

Pannello coibentato in acciaio zincato  
spessore 0,5 con verniciatura idonea per una  
collocazione esterna e atta a garantire la  
massima durata nel tempo.
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Modello AMP

FINITURA INTERNA 
GOFFRATO STUCCO 

RAL 9010

FINITURA ESTERNA 
LISCIO

AMP RAL 9006

AP AR

Elegante finitura liscia multidoga: moderna combinazione di linee che esaltano l’essenzialità di un  
modello adatto ad inserirsi perfettamente in contesti di diverso stile architettonico.

TINTE RAL 
A RICHIESTA
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Modello SEP

FINITURA INTERNA 
GOFFRATO STUCCO 

RAL 9010

FINITURA ESTERNA 
LISCIO

SEP QUERCIA CHIAROSEP QUERCIA SCURO

SE PLSL PQ

Il fascino dell’effetto legno sulla superficie liscia a doghe, inalterabile nel tempo.
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Modello PAN

FINITURA INTERNA 
GOFFRATO STUCCO 

RAL 9010

FINITURA ESTERNA 
GOFFRATO LEGNO

PAN RAL 9006PAN RAL 9010

PAN RAL 9002 TINTE RAL 
 A RICHIESTA

PA ARPA BI

PA BG

Finitura goffrata ad effetto legno per un risultato che esprime essenzialità e rigore; disponibile in 
tutta la gamma RAL.
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Estetica PIANA
Serie SR-SRV-SLD-SLS

VISTA ESTERNA VISTA INTERNA

PANNELLI H 500

Porta SR Modello RON RAL Personalizzato

L’assenza di doghe e la finitura liscia o  
goffrata fanno di questa serie la più moderna e  
tecnologica.

50
0

Pannello coibentato in acciaio zincato  
spessore 0,6 con verniciatura idonea per 
una collocazione esterna e atta a garantire la  
massima durata nel tempo.
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Modello RON

FINITURA INTERNA 
GOFFRATO STUCCO 

RAL 9010

FINITURA ESTERNA 
LISCIO

RON POLIGRAIN 7016RON POLIGRAIN 9010

RO GPRO BP

Eleganza e semplicità   sulla superficie liscia disponibile in tutta la gamma RAL adatto per  
l’inserimento in contesti moderni e rigorosi.

RON RAL 9010

RO BI

RON RAL 1013RON CORTEN

RO PERO CO

RON RAL 9006

RO AR

RON IRON SIMIL 9016

RO IR

RON IRON SIMIL 9006

RO GI

RAL A RICHIESTA
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Modello AMA

FINITURA INTERNA 
GOFFRATO STUCCO 

RAL 9010

FINITURA ESTERNA 
LISCIO

AMA QUERCIA CHIAROAMA QUERCIA SCURO

AM PLAM PQ

La perfetta combinazione tra l’effetto legno e la finitura liscia del pannello creano eleganza e  
modernità allo stesso tempo.
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Modello BAI

FINITURA INTERNA 
GOFFRATO STUCCO 

RAL 9010

FINITURA ESTERNA 
GOFFRATO LEGNO

BAI RAL 6009BAI RAL 9010

BAI RAL 8014 TINTE RAL 
 A RICHIESTA

BA VRBA BI

BA MR

L’assenza di doghe unita alla finitura goffrata donano alla porta uno stile semplice e moderno.
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Estetica CASSETTATA
Serie SR-SRV-SLD-SLS

VISTA ESTERNA VISTA INTERNA

PANNELLI H 500

Porta SR Modello ALA AL BI

Stile tradizionale che riprende la ricerca del 
particolare e dell’artigianalità tipica del legno.
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Pannello coibentato in acciaio zincato  
spessore 0,5 con verniciatura idonea per 
una collocazione esterna e atta a garantire la  
massima durata nel tempo.
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Modello ALA

FINITURA INTERNA 
GOFFRATO STUCCO 

RAL 9010

FINITURA ESTERNA 
GOFFRATO LEGNO

ALA RAL 9010 TINTE RAL 
 A RICHIESTA

AL BI

Modello di forte personalità grazie alle impronte cassettate che donano alla porta un carattere  
deciso. Disponibile nella finitura goffrata legno.
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Estetica VEN
Serie SR-SRV-SLD-SLS

VISTA ESTERNA VISTA INTERNA

PANNELLI H 500

Porta SR Modello PAR PP BI

Pannelli con micro doghe orizzontali a  
creare un inconfodibile effetto veneziana. 
Una porta di forte personalità, capace di  
rendere unica ed esclusiva l’abitazione.

50
0

24
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Pannello coibentato in acciaio zincato  
spessore 0,5 con verniciatura idonea per 
una collocazione esterna e atta a garantire la  
massima durata nel tempo.
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Modello PAR

FINITURA INTERNA 
GOFFRATO STUCCO 

RAL 9010

FINITURA ESTERNA 
LISCIO

PAR RAL 9010PAR RAL 9006

TINTE RAL 
 A RICHIESTA

PP BIPP AR

Un pannello brevettato che riporta micro doghe orizzontali creando un inconfondibile effetto  
veneziana.
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MAD

Portone serie SR Modello Mad3

I portoni sezionali residenziali modello Mad 
sono composti da pannelli di spessore 40 
mm realizzati in legno marino di okumè  , un  
pregiato legno idrorepellente e leggero.

I portoni potranno essere realizzati fino a  
larghezze di 4,8 m ed altezze di 3,1 m e sono 
disponibili per tutti i tipi di scorrimento del  
portafoglio Aprico.

Essendo un prodotto di design, sono state  
create tre eleganti estetiche, ognuna  
realizzabile in tredici diverse tinte.

Per esaltarne il pregio ed elevare la  
nobiltà del manto, la porta viene fornita con gli  
accessori del manto di colore nero.  

Su richiesta, sono disponibili altri optionals per 
impreziosire il prodotto, come oblò realizzati 
in legno con tamponamento in policarbonato o 
vetro antisfondamento.

Accessori di colore nero conferiscono eleganza 
alla parte interna del manto, rendendolo a tutti 
gli effetti un elemento di design.

Un prodotto nuovo ed elegante, pensato per 
chi vuol fare della propria porta un elemento di 
design perfettamente integrato all’architettura 
dell’abitazione.

La porta da garage elegante 
e raffinata in legno marino 
Okumè
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Estetiche

MAD 1*

ESTETICA PIANA

*Disponibile fino a larghezze di 3,1 m

MAD 2

ESTETICA QUADRA

MAD 3

ESTETICA MULTIDOGA VERTICALE

Finiture
TINTE DISPONIBILI LEGNO

MIELE ROVERE DOUGLAS CILIEGIO MOGANO NOCE VERDE

TINTE DISPONIBILI LACCATE

VERDE  
MUSCHIO

VERDE 
ABETE

GRIGIO  
ANTRACITE

BIANCO 
GRIGIO

ALLUMINIO 
BRILLANTE

BIANCO 
PURO

RAL 6005 RAL 6009 RAL 7016 RAL 9002 RAL 9006 RAL 9010

Oblò

VISTA ESTERNA VISTA INTERNA

Sono disponibili su richiesta pregiati oblò in  
legno con tamponamento di 6 mm in  
policarbonato o vetro antisfondamento. 
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Porte sezionali PANORAMA vetrate o grigliate
Serie SP - Versione speciale

Il modello PANORAMA è disponibile nella variante VETRATA: il telaio in alluminio sostiene in questo 
caso sezioni in metacrilato o vetro, garantendo un elevato livello di luminosità. Aprico garantisce la  
possibilità di optare per soluzioni totalmente grigliate o vetrate, oppure un mix tra le due versioni, o 
ancora un mix tra i pannelli PANORAMA e i normali pannelli coibentati. Disponibile nei vari colori RAL 
o effetto legno. Le dimensioni massime sono: L = 6,5 m - H = 3,25 m. 

Qualora si necessiti di un elevato livello di aerazione, Aprico propone il modello PANORAMA  
GRIGLIATO, dotato di griglie inserite nei telai in alluminio che costituiscono il pannello.
Sono disponibili griglie con aerazione vuoto su pieno del 50% oppure dell’81%.
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Porte sezionali a scorrimento laterale
Serie SLD-SLS - Versione speciale

SLS e SLD sono le porte ideali in situazioni in cui è necessario eliminare l’ingombro in architrave. 
La parte meccanica di movimentazione prevede lo scorrimento dei  
pannelli per mezzo di una guida ad architrave senza l’utilizzo di carrelli a pavimento. 
La chiusura ermetica della porta è garantita da un mix di guarnizioni in gomma e spazzole su tutto il 
perimetro.

Nuova ed esclusiva intelaiatura perimetrale in alluminio con spazzolini per una ottimale coibentazione  
della porta. Incontro a pavimento: è prevista una soglia ribassata che non ostacola il passaggio.

Porta laterale singola SLS
Larghezza massima realizzabile L = 6 m ed altezza  
massima H = 3,25 m.

Porta laterale doppia SLD
Larghezza massima realizzabile L = 12 m ed altezza  
massima H = 3,25 m.
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Porta pedonale inserita brevettata
Possibilità di utilizzo su tutte le estetiche e mo-
delli ad esclusione dell’estetica cassettata.
Le caratteristiche che la rendono preziosa:
- Cerniere a scomparsa inserite nei profili di  
alluminio, silenziose e autolubrificanti
- Profili in alluminio senza rivetti esterni, con  
finitura che garantisce linearità e pulizia
- Possibilità di adottare serrature a 3 o 5 punti 
di chiusura.

Porta pedonale passo-uomo laterale

Con telaio in alluminio verniciato, è prevista in dimensioni da 900 a 1200 mm di larghezza e da 2100 
a 2500 mm di altezza, con telaio standard di colore nero. Su richiesta è possibile avere dimensioni e 
colore del telaio speciali. Le porte laterali sono realizzate con i medesimi pannelli delle porte sezionali. 
Sono disponibili accessori come maniglione antipanico, serrature elettriche e sopraluce vetrati.

Soglia ribassata 18mm



24 25

Accessori - oblò

Oblò rettangolare  
esterno bianco o nero 
con inglesina  
interno bianco 
322x488 mm  

Oblò antieffrazione nero  
146x609 mm

Oblò rettangolare  
esterno simil legno  
quercia chiaro o scuro 
interno bianco 
324x490 mm

Oblò rettangolare  
esterno cromato  
interno bianco 
324x490 mm

Oblò rettangolare  
motivo legnoso  
esterno bianco o nero 
interno bianco  
324x490 mm

Oblò ovale  
nero interno ed esterno 
660x340 mm

Oblò rettangolare 
finitura liscia 
bianco interno e esterno 
364x530 mm

Veletta grigliata di  
aereazione che  
sostituisce il tubolare in 
architrave in ferro  
verniciato RAL9010 o in 
tinte RAL a richiesta.

Guide verniciate  
bianco RAL9016 
tassativamente 
richiedere in ordine

Oblò rettangolare  
finitura liscia  
esterno grigio RAL 7016 
interno bianco  
364x530 mm

Oblò quadrato 
esterno alluminio spazz. 
interno bianco | vetro  
opaco di sicurezza 3+3  
290x290 mm

Oblò quadrato  
esterno quercia chiaro 
o quercia scuro 
interno bianco con  
tamponamento esterno 
trasparente in APET e 
interno opaco in CIPET 
o con vetro esterno di 
sicurezza 3+3 mm 
290x290 mm

Griglia di aerazione  
bianca o nera  
132x338 mm

Maniglia con pomolo 
esterno nera  
per porte manuali  
o come sblocco motore 
nel caso di porte  
motorizzate.
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Sistemi innovativi

Le porte sezionali Aprico della serie SR, presentano soluzioni all’avanguardia ed innovative in ambito di 
sicurezza, semplicità di posa ed impatto estetico. 

7
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1_ Carter copri-molle

Esclusivo carter copri-molle 
brevettato che garantisce otti-
mi risultati estetici e funzionali. 
Solo nello scorrimento WA.
Optional SU RICHIESTA.

2_ Dispositivo anticaduta

Dispositivo anticaduta in 
caso di rottura delle funi  
“a scomparsa” brevettato, con 
meccanismo incorporato nel 
pannello.

3_ Cerniera laterale 

Nuova cerniera laterale  
brevettata con posizionamento 
rapido ruota di scorrimento.
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5_ Cerniera centrale antirumore

Cerniera esclusiva in materiale  
vetro-plastico, riduce la  
rumorosità della porta in fase 
di movimento.

4_ Sistema di scorrimento ribassato

Scorrimento brevettato che 
garantisce apertura e chiusu-
ra con rotazione in 150 mm e 
ingombro in architrave di 150 
mm con porte motorizzate  
totalmente aperte.

6_ Fotocellula di sicurezza TSD

Nuova ed esclusiva  
fotocellula di sicurezza. Arresta 
e inverte la corsa della porta  
PRIMA DELL’IMPATTO CON  
L’OSTACOLO.

7_ Struttura portante speciale

Sistema brevettato di assem-
blaggio della struttura portan-
te in acciaio.
Disponibili SU RICHIESTA 
anche verniciate in tinta RAL 
9016.

8_ Protezione anti schiacciamento

Protezione innovativa che  
impedisce il potenziale  
schiacciamento delle dita.

9_ Staffe fissaggio a soffitto

Garantiscono qualità e durata 
sotto sforzo. 

PER LE CERTIFICAZIONI  
VEDI FASCICOLO TECNICO
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Modello Rio 40-60-80
Portoni sezionali industriali

I portoni sezionali industriali standard della  
serie SI hanno dimensioni in larghezza fino a 7,5 
m e in altezza fino a 5,75 m. Fornibili in versio-
ne motorizzata o manuale, questi portoni sono  
prodotti con pannelli aventi spessore 40 - 
60 - (a richiesta) 80 mm in doppia  lamiera  
zincata preverniciata di spessore 0,5 mm,  
coibentati con poliuretano ad alta densità, a  
doghe passo 120 mm e finitura interna ed  
esterna con goffratura effetto stucco.  
I  pannelli sono inoltre dotati di rinforzo interno per 
un fissaggio sicuro di cerniere e carrelli  
laterali. Tutti i portoni sono dotati di dispositivi di  
sicurezza in caso di rottura funi o molle e la loro 
velocità di apertura in configurazione standard 
è di 130 mm/sec. 
Disponibili in architrave standard di 450 mm 
o, a richiesta, con scorrimento inclinato e  
parzialmente o totalmente verticale.  
I portoni aventi larghezza superiore a 5,0 m pre-
vedono nella versione standard cassette laterali e  
rotelle di scorrimento maggiorate oltre a speciali  
omega di rinforzo.

Portone serie SI modello Rio RAL 9006       

Serie SI

I portoni sezionali industriali della serie SM  
hanno dimensioni standard in larghezza fino 
a 8,1 m e in altezza fino a 7,5 m. Concepiti 
per rispondere alle esigenze di mercato più  
estreme, questi portoni sono prodotti con  
pannelli aventi spessore 40 - 60 o, a richie-
sta, 80 mm realizzati in doppia lamiera zincata  
preverniciata di spessore 0,5 mm, coibentati 
con poliuretano ad alta densità; le testate sono 
rinforzate da profili di acciaio preverniviato di 
spessore 1,5 mm con prefori. 
I portoni della serie SM sono privi di gruppo 
torsione e garantiti per 1.000.000 di cicli e la 
loro velocità di apertura può variare da 163 
a 653 mm/sec in base al tipo di motore e di  
inverter installato. Disponibili in architrave  
standard di 700 mm o, a richiesta, con  
scorrimento inclinato e parzialmente o  
totalmente verticale. Sono realizzabili portoni di 
dimensioni superiori a quelle massime previa 
verifica di fattiblità.

Serie SM senza gruppo di torsione
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Portoni sezionali industriali
Serie SI 

Portone sezionale serie SI in versione speciale con pannello modello Ron verniciato in tinta RAL personalizzato.

Portone sezionale serie SI con omega di rinforzo. Portone sezionale serie SI con gruppo torsione in 
versione ribassata. 
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Porta pedonale
Serie SI-SM

Esempio di realizzazione di porta sezionale  
serie SI con porta pedonale inserita L = 1200 
mm con maniglione antipanico con 3 punti di 
chiusura.
Le caratteristiche che la rendono preziosa sono: 
cerniere a scomparsa e profili in alluminio  
senza rivetti esterni, con finitura che garantisce 
linearità e pulizia
Possibilità di serrature a 3 o 5 punti di chiusura, 
maniglione antipanico, soglia ribassata.
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Accessori

Oblò antieffrazione nero  
146x609 mm

Oblò rettangolare  
motivo legnoso  
esterno bianco o nero 
interno bianco  
324x490 mm

Oblò ovale  
nero interno ed esterno 
660x340 mm

Griglia di aerazione  
bianca o nera  
132x338 mm

Oblò ovale  
nero interno ed esterno 
per pannello da 60 mm 
637x334 mm

Oblò antieffrazione nero  
203x609 mm

Maniglia nera  
ergonomica  
di sollevamento

Chiavistello laterale  
di sicurezza

Riepilogo estetiche e colori
Serie SI-SM

40 mm FINITURA INTERNA - ESTERNA GOFFRATO STUCCO

RAL 9010

RG BI

TINTE RALRAL 9006

RG AR

RAL 9002

RG BG

RAL 5010

RG BL

RAL 3000

RG RS

FINITURA INTERNA - ESTERNA GOFFRATO STUCCO60 mm (A richiesta disponibili 80 mm)

TINTE RALRAL 9010

RG BI

RAL 9006

RG AR

PER LE CERTIFICAZIONI  
VEDI FASCICOLO TECNICO



32 SPECIALISTI IN INGRESSI AUTOMATICI

Porta basculante BAS 
con motorizzazione nascosta e pannelli coibentati
BAS PORTA per garage con meccanica a contrappesi e sistema di apertura auto innalzante con  
pannelli coibentati da 40 mm in acciaio zincato con spessore fino a 0,5 mm, o con pannelli  in legno. 
E’ la porta ideale per chi è alla ricerca di un prodotto con un design semplice e che internamente non 
prevede le guide a soffitto tipiche della porta sezionale.
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Caratteristiche
MANTO CON PANNELLI COIBENTATI

Composto da elementi a doppia parete di spessore 40 mm realizzati con lamiera di  
acciaio zincata, schiumata in puliuretano (esente da CFC) colore interno bianco.  
Protezione salvadita interno ed esterno. Coefficiente di isolamento termico U=0,48 W/mqk. 
BAS è disponibile con pannelli di spessore 40 mm realizzati in legno marino di okumè, un  
pregiato legno idrorepellente e leggero a seguito richiesta fattibilità.

MOTORIZZAZIONE NASCOSTA

BAS ha una motorizzazione unica che  viene inserita sempre nella traversa superiore senza la necessità 
di installare motori laterali aggiuntivi. Garantisce l’apertura di porte anche di grandi dimensioni (misure 
fino a 6,5 mt.).
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Misure adattabili a qualsiasi dimensione del garage (fino a 6,5 mt di larghezza e 2,98 mt di altezza).

Estetiche
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LISCIO 

LISCIO SIMIL LEGNO

LISCIO GOFFRATO

LISCIO LEGNO

BIDOGA MULTIDOGAEFFETTO

VENEZIANA
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Colori

ESTETICA BIDOGA

ESTETICA PIANA

ESTETICA PIANA TINTE DISPONIBILI IN LEGNO 

ESTETICA MULTIDOGA 

ESTETICA VENEZIANA

Disponibile solo a richiesta e su fattibilità ufficio tecnico e in ogni caso su porte senza portina
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TO PL TO PQ



Una gamma completa

SPECIALISTI IN INGRESSI AUTOMATICI

Aprico distribuisce una gamma completa di chiusure residenziali e industriali di alto valore tecnico ed estetico.

Ad avvolgimento o impacchettamento. Anche  
autoriparanti e con innovativa struttura in alluminio. 
Il miglior rapporto qualità-prezzo del mercato.

Porte rapide

La gamma più vasta del mercato, anche con sistemi 
antipanico a sfondamento e ridondanti.

Porte pedonali automatiche

Abbiamo la gamma più completa del mer-
cato con portoni ad impacchettamento  
verticale, portoni a libro e portoni scorrevoli. Sono  
disponibili anche porte esterne, realizzate con gli 
stessi manti dei portoni.

Portoni industriali

IL TUO SPECIALISTA DI ZONA
info@aprico.com 

www.aprico.com

Pannelli ad alta coibentazione termica ed  
acustica, pulizia e bellezza estetica, motore nascosto  
nella struttura, sicurezze ed elevata resistenza anti  
effrazione, gestibili da remoto e con smartphone, 
possibilità di abbinamento porta da garage con  
porta della casa (blindata e con medesime finiture).

Nuove porte basculanti coibentate
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